
                                                 

Ai Presidenti Provinciali SNAMI

Ai Presidenti Regionali SNAMI

LORO SEDI

Roma, 10 dicembre 2015

Prot. n. EN/GB/vl/0269.15

Oggetto: Sciopero Nazionale del 16 dicembre 2015.

Modalità attuative per i Medici di Medicina Generale (Assistenza primaria, Continuità assi-
stenziale, Medicina dei servizi, Emergenza Sanitaria Territoriale convenzionata, Medici peni-
tenziari).

Caro Collega, 

con riferimento allo Sciopero Nazionale del giorno 16 dicembre 2015, si comunicano per i seguiti di 
competenza le modalità di sciopero dei Medici di Medicina Generale che saranno così articolate:

1. medici di medicina generale di assistenza primaria: chiusura di tutti gli studi in data 16 dicembre 
2015. 
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
I medici garantiranno, quali prestazioni indispensabili, come previsto dal comma 3 dell’art. 31 ACN 
vigente:
a) visite domiciliari urgenti,
b) visite in assistenza programmata a pazienti terminali;
c) prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI);
d) nonché le ulteriori prestazioni definite nell’ambito degli accordi regionali.

2. medici di medicina generale di continuità assistenziale: 
astensione dal lavoro dalle ore 00.01 alle ore 08.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno 16 di-
cembre 2015.
Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 31 
ACN vigente.

3. medici di medicina generale di emergenza sanitaria: 
astensione dal lavoro dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 16 dicembre 2015.
Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 31 
ACN vigente.

4. medici di medicina generale dei servizi territoriali: astensione dal lavoro dalle ore 8.00 alle ore 
20.00 del giorno 16 dicembre 2015.
Saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate dal comma 12 dell’art. 78 ACN vigente.
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5. medici penitenziari: non accesso negli Istituti Penitenziari dei Medici incaricati per il giorno 16 di-
cembre 2015.
Saranno garantite le seguenti prestazioni indispensabili:
1) le urgenze;
2) le visite ai nuovi Giunti; 
3) il N.O ai partenti in Causa.

Il codice di autoregolamentazione non prevede per nessuna prestazione alcuna forma di passaggio 
all’indiretta. 

(si ricorda che per quanto riguarda la Continuità Assistenziale e l'Emergenza Territoriale,  il comma 4
dell'art.  31  dell'  ACN  rimanda  agli  articoli  67  e  95  che  comprendono,  praticamente,  tutte  le
prestazioni.  Poiché  l'art.  67 parla,  per  i  compiti  del  MCA di  prestazioni  non differibili,  i  MCA
devono comunque svolgere tutte le prestazioni non differibili).

     
  Il Segretario Organizzativo Nazionale

Gianfranco Breccia
(firmato in originale)
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